
 
 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE LA MIGLIOR OFFERTA PER 

FORNITURA DI BORRACCIA SPORTIVA IN ALLUMINIO DA DESTINARE AD 

OMAGGIO SOCIALE AA.CC. 2021  

 

Premesso che gli Automobile Club provinciali devono individuare annualmente un oggetto da 

destinare a gadget per i propri Soci;  

Preso atto che alcuni Automobile Club hanno condiviso l’interesse per la Borraccia in alluminio 

colorato di cui alla scheda tecnica Allegata sub 1;  

Considerato opportuno e conveniente avviare un’unica indagine di mercato per l’individuazione 

della migliore offerta; 

Valutato che il valore complessivo della fornitura non supera la soglia comunitaria;  

Preso atto che tra gli AACC aderenti l’AC Milano è quello che intende acquistare il quantitativo 

maggiore e pertanto si è reso disponibile a procedere agli adempimenti di carattere 

amministrativo propedeutici all’individuazione del fornitore anche per gli altri AACC, fermo 

restando che ognuno di essi provvederà poi direttamente all’affidamento per lo specifico 

quantitativo con specifica ed autonoma procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del DLgs 

50/2016;  

Ritenute essenziali al fine del successivo affidamento da parte dei singoli AACC e per agevolare 

le procedure di controllo e di verifica dei requisiti generali l’iscrizione al MEPA e l’abilitazione 

al Bando BENI Attrezzature sportive;  

Tutto ciò premesso e considerato, l’Automobile Club Milano, in proprio e per conto degli AACC 

aderenti (12 AACC del Compartimento Nord Est / Ovest) giuste apposite lettere di incarico 

conservate agli atti dell’ACM 

invita 

Codeste Imprese a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di un quantitativo stimato 

complessivo non inferiore a 80.000 borracce sportive in alluminio colorato con le caratteristiche 

di cui alla scheda tecnica prodotto, da consegnare nelle sedi degli AACC aderenti. 

Tutte le offerte valide verranno messe a confronto e valutate ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

DLgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: caratteristiche e qualità del campione (punteggio 

massimo 40) e prezzo (punteggio massimo 60). 

 

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 

Una fornitura non inferiore a 80 mila borracce in alluminio colorato personalizzate (previsti 

massimo due loghi in un unico colore e unica posizione), confezionate singolarmente, aventi le 

caratteristiche tecniche meglio specificate nella scheda tecnica prodotto allegata sub.1. 

Nella indicazione del prezzo, l’impresa deve tenere conto che la fornitura comprende anche il 

servizio di pallettizzazione, trasporto, consegna e scarico entro e non oltre il 20 dicembre 2020 



 
 

 
 

nelle rispettive sedi degli AACC aderenti, secondo le rispettive richieste e specifiche modalità 

che l’impresa offerente dichiara di accettare fin d’ora. Nessun altro ulteriore corrispettivo dovrà 

essere richiesto o preteso per tali attività.  

Con la propria offerta l’impresa si impegna anche ad accettare eventuali riordini fino al 30 

aprile 2021, mantenendo il medesimo prezzo, fatte salve eventuali maggiori spese di trasporto, 

che comunque non potranno determinare un incremento superiore al 5,00 % del prezzo indicato.  

 

2. CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le imprese dovranno far pervenire un plico sigillato con indicato all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione “Offerta per 

fornitura OMAGGIO SOCIALE AACC 2021 – Borraccia sportiva”. 

Il plico dovrà pervenire presso la sede dell’Automobile Club di Milano, Corso Venezia 43 a 

Milano, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 24 agosto 2020. 

I plichi che perverranno oltre tale termine di scadenza verranno considerati come non consegnati.  

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

 

Busta A. Documentazione amministrativa 

La busta A dovrà contenere:  

• la presente lettera di invito firmata per accettazione; 

• la scheda tecnica di prodotto (allegato 1) firmata per accettazione 

• Fotocopia del documento di identità valido dalla persona abilitata ad impegnare 

legalmente la Ditta offerente.  

 

Campione  

• Campione della Borraccia avente le caratteristiche richieste e descritte nella scheda 

tecnica di prodotto ad eccezione della personalizzazione; 

• Dichiarazione che la fornitura rispetterà perfettamente il campione inviato e manterrà 
le medesime caratteristiche estetiche e di qualità.  

 

L’analisi e la valutazione del campione comporterà l’assegnazione di massimo 40 punti. 

 

Busta B. Offerta Economica 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente: 

• offerta economica redatta secondo il fac simile (allegato 2) sottoscritto dalla persona 

abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente; 

• Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore  



 
 

 
 

All’offerta economica verranno assegnati massimo 60 punti.  

 

3. OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione ed il confronto tra le offerte verranno svolti da apposita commissione composta 

da n.ro 3 componenti.  

Si informa che saranno esclusi i plichi pervenuti dopo il termine perentorio, privi all’esterno 

l’indicazione dell’oggetto della gara o della denominazione dell’offerente; non integri e privi del 

campione richiesto 

Dopo l’apertura dei plichi non esclusi, verificata la correttezza formale e il confezionamento delle 

buste interne, la commissione procederà all’apertura delle rispettive Buste A, verificando la 

presenza e completezza della documentazione amministrativa, richiedendo eventuali 

precisazioni ed integrazioni. 

Passerà quindi all’esame del campione, valutandolo sulla base dei seguenti criteri:  

1. Perfetta corrispondenza alla scheda tecnica Max punti 10   
2. Materiali e Rifiniture Max punti 10 
3. Peso e Robustezza Max 10 
4. Valutazione complessiva Max punti 10 

A seguire, e sempre seguendo l’ordine progressivo, procederà all’apertura delle rispettive Buste 

B contenenti l’Offerta economica: le offerte economiche verranno messe a confronto ed al minor 

prezzo verrà attribuito il punteggio massimo di 60 punti e così in proporzione alle altre offerte 

che seguono in graduatoria. 

Verranno escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica, le offerte:  

• mancanti della firma del soggetto competente;  

• che recano segni di abrasioni, cancellature o altre  manomissioni, che non siano 

espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente; 

• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 

oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli 

atti della Stazione appaltante.  

 

4. INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA   

Si considera migliore l’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95 commi 2 e 6 del DLgs n. 50/2016 e cioè quella che, in base alla somma dei punteggi ottenuti 

(esame del campione e minor prezzo) abbia ottenuto il risultato più alto.  

Resta inteso che la commissione si riserva di sospendere e di non procedere motivatamente, 

nonché di chiedere chiarimenti.  

 

5. FASI SUCCESSIVE 



 
 

 
 

Individuata l’offerta migliore, AC Milano comunicherà i dati ai singoli AACC aderenti a questa 

fase preliminare perché provvedano in via autonoma all’affidamento secondo le rispettive 

specificità, richiedendo la Garanzia d’esecuzione nelle forme e importi previsti ai sensi dell’art. 

103 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

Anche le successive fasi di collaudo della fornitura, verranno svolte dai medesimi singoli AACC. 

Nel caso di consegna di oggetti che non corrispondano in tutto o in parte alle specifiche tecniche 

della scheda prodotto e/o al campione inviato, ogni AACC, previa formale diffida mediante mail 

e/o fax, potrà disporre l’esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura a spese del soggetto 

inadempiente, salvo anche l’esercizio dell’azione per il risarcimento degli eventuali ulteriori 

danni. 

In caso di ritardo nella consegna per fatti imputabili al contraente, si applicherà una penale per 

ogni settimana di ritardo pari al 2% del valore della fornitura.  

Nel caso di inadempimento grave, si potrà, altresì, previa formale comunicazione mediante 

lettera raccomandata, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni 

subiti.        

Anche la fatturazione ed il relativo pagamento verranno regolate direttamente dai singoli AACC.  

 

6. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI   

Ai sensi della normativa in tema di Privacy e in relazione ai dati personali il cui conferimento è 

richiesto ai fini della presente procedura, si informa che Titolare del trattamento è l’Automobile 

Club Milano.  

Per informazioni rivolgersi allo 02.7745229 in orario d’ufficio 

La presente lettera di invito e gli allegati sono pubblicati anche sul sito internet: 

http://www.milano.aci.it  

Con i migliori saluti. 

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  f.to  Dott. Alberto Ansaldi 

 

Allegati 

1. scheda tecnica del prodotto oggetto della fornitura  

2. modello dichiarazione di offerta 

 

 

http://www.milano.aci.it/

